WEBINAR NO ECM

"INCONTRO FORMATIVO VIRTUALE SULL'EDUCAZIONE ALIMENTARE E
CONTEGGIO DEI CARBOIDRATI NEL PAZIENTE DIABETICO"
27 APRILE 2021 ore 16:00 - 19:00
PROGRAMMA SCIENTIFICO
Responsabile scientifico: Dott. Sacco Michele - UOC Pediatria – I.R.C.C.S. Casa Sollievo
della Sofferenza – San Giovanni Rotondo
•

Corretta alimentazione e composizione degli alimenti

•

Individuazione degli alimenti che contengono carboidrati e relativo conteggio (
counting dei carboidrati )

•

Valutazione del contenuto dei carboidrati negli alimenti a singola porzione

•

Individuazione del rapporto insulina/carboidrati e sensibilità insulinica

•

Importanza del calcolo dei carboidrati per la corretta gestione della terapia insulinica

•

Microinfusori e counting dei carboidrati

•

Come le tecnologie supportano oggi il paziente nella gestione della patologia

Ore 19:00 Take home message e chiusura lavori I giornata.
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RAZIONALE
Il diabete è una patologia cronica autoimmune in cui la continua educazione terapeutica incide
su un buon compenso glicometabolico, soprattutto in età pediatrica. La letteratura scientifica e
la rilevazione delle esperienze quotidiane evidenziano una fondamentale necessità di
educazione del paziente per migliorare le sue conoscenze e le abilità pratiche nel campo
dell'alimentazione e delle tecnologie applicate al diabete.
Il corso è rivolto al Direttivo dell' Associazione Giovani Diabetici della Capitanata ed al
Personale

Infermieristico

dell'Ambulatorio

di

Diabetologia

Pediatrico

del

Poliambulatorio Giovanni Paolo II, Casa Sollievo della Sofferenza; ( n. 30 persone )
affinché possano mettere il paziente diabetico in condizione di ottenere un compenso
metabolico ottimale e quindi il controllo dei valori glicemici, lipidici, di pressione
arteriosa e peso corporeo attraverso adeguate scelte nutrizionali, riducendo così il rischio
dell' insorgenza di complicanze.
OBIETTIVO DELL' INCONTRO
Trasmettere ai partecipanti al corso le conoscenze di base in campo alimentare e tecnologico
da insegnare ai pazienti diabetici e precisamente:
l' importanza della quota dei carboidrati di un pasto;
il significato del rapporto I/CHO e come applicarlo;
il contenuto dei macronutrienti nei singoli alimenti e la corretta alimentazione per mantenere o
perdere peso;
le tecnologie che supportano oggi il paziente nel calcolo, nella gestione della malattia e nell'
applicazione della terapia. ( Nuove App )
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